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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Oggetto: Individuazione della Scuola Polo Regionale per il conferimento degli incarichi e per
l’erogazione delle remunerazioni agli osservatori esterni, sulla base di una
Convenzione diretta con INVALSI. Costituzione della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Nota INVALSI prot. 8033 del 31-10-2019 avente per oggetto “Individuazione della scuola polo
regionale e degli osservatori esterni: Rilevazioni degli apprendimenti nell’anno scolastico 20192020”;

VISTO

l’Avviso di selezione per l’Individuazione della Suola Polo Regionale per il conferimento degli
incarichi e l’erogazione delle remunerazioni agli osservatori esterni, sulla base di una
Convenzione diretta con INVALSI, nota prot. AOODRVE n. 21103 del 06-11-2019

Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito
DISPONE
per le motivazioni di cui alle premesse, è costituita la Commissione per la valutazione delle candidature
presentate in riferimento all’Avviso di quest’Ufficio nota prot. aoodrve n. 21103 del 06-11-2019, che
risulta così composta:
-

Dott.ssa Angela Riggio - Presidente
Dott. Filippo Sturaro - Componente
Dott.ssa Costantina Righetto - Componente con funzione di segretario

La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 05-12-2019 alle ore 10,00.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Ai Componenti la Commissione in oggetto:
- Dott.ssa Angela Riggio
- Dott. Filippo Sturaro
- Dott.ssa Costantina Righetto
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